DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 262 DEL 3.12.2009
OGGETTO: Ricorso al Tar Veneto n. 333/2009 riconoscimento richieste economiche
avanzate dall’Amministrazione Comunale all’Inerteco srl – integrazione del giudizio
pendente
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 11.12.2007, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Discarica di rifiuti speciali sita in località Cà Bianca –
Indirizzi per incarico di assistenza legale e di supporto per la verifica di tutti gli aspetti
collegati al quantitativo di rifiuto conferito e conseguente eventuale importo da versare”;
RICHIAMATA la determinazione del Funzionario Dirigente dell’U.O. Segreteria Affari
Generali n. 109 del 14.12.2007, n. 1088 RGD con la quale si incaricava a seguito della
suddetta deliberazione, l’avv. Prof. Giovanni Sala con studio legale in Verona per esplicitare
un’attività di assistenza legale e supporto alle U.O. Lavori Pubblici Ecologia ed Economico
Finanziaria al fine di verificare e chiarire il rapporto quantitativo di rifiuti conferiti e il
conseguente eventuale importo dovuto al Comune anche attraverso il coinvolgimento della
ditta Inerteco srl, nonché mediante l’espressione di un parere legale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 24.04.2008, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Riconoscimento richieste economiche avanzate
dall’Amministrazione Comunale all’Inerteco srl – mandato al responsabile dell’U.O.
Segreteria Affari Generali ad incaricare un legale di fiducia per adire a vie legali”;
RICHIAMATA la determinazione del Funzionario Dirigente dell’U.O. Segreteria Affari
Generali n. 34 del 05.05.2008, n. 368 RGD, con la quale si incaricava l’Avv. Prof. Giovanni
Sala, con studio legale in Verona, di porre in essere tutti gli atti necessari, anche attraverso
azione giudiziaria per il riconoscimento delle richieste economiche avanzate
dall’Amministrazione Comunale alla ditta Inerteco srl con nota del Sindaco in data
10.03.2008, prot. n. 5362;
CONSIDERATO che a seguito del predetto incarico l’avvocato prof. Giovanni Sala del
Foro di Verona ha depositato in data 2.02.2009 dinnanzi al TAR Veneto il ricorso
amministrativo contro la società Inerteco srl, gestore della discarica Cà Bianca, avente ad
oggetto: “integrazione del canone sulla maggiore quantità di rifiuti”;
ATTESO CHE in data 6.09.2009, a seguito di richiesta di questo Comune, il prof.
Avvocato Giovanni Sala ha inoltrato, davanti al TAR Veneto istanza di prelievo del ricorso di
cui sopra
CONSIDERATO CHE ad oggi si sta attendendo la fissazione dell’udienza del predetto
ricorso;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 in data 17.09.2009,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “INTERPELLANZA del 20.08.2009 presentata
dal Consigliere Tiziano Migliorini in data 07 settembre 2009, prot. n. 20802: “Quale è stata a
partire dal 2005 fino ad oggi la tariffa di conferimento che il gestore della discarica Cà Bianca
è “obbligato ad applicare” in virtù di quanto disposto dall’art. 15 dell’accordo sostitutivo?
Sono stati fatti controlli da parte degli uffici per verificare il rispetto di tale parte dell’accordo?
Si dà conferma che nel tempo il gestore ha puntualmente applicato tale tariffa?”
PRESO ATTO che a seguito dell’interpellanza pervenuta si è provveduto a richiedere
alla ditta Inerteco srl, con nota del 20.10.2009, prot. n. 25693, a firma del Funzionario

Dirigente dell’U.O. Lavori Pubblici – Ecologia e con successiva nota di sollecito del
4.11.2009, prot. n. 09/27080, a firma del Segretario Generale e del Funzionario Dirigente
dell’U.O. Lavori Pubblici – Ecologia, l’ammontare della tariffa media virtuale di conferimento
dei rifiuti presso l’impianto di discarica Cà Bianca, sino alla data del 31.12.2008 e copia dei
bilanci della società a far data dall’anno 2003 al 31.12.2008;
CONSIDERATO che nella tarda serata del 26.11.2009, la ditta Inerteco srl con nota
prot. n. 29056 ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti dai suddetti funzionari;
ATTESO CHE i chiarimenti forniti dalla ditta Inerteco srl non fugano le perplessità di
questa Amministrazione sulla applicazione della tariffa media virtuale per il conferimento dei
rifiuti nella discarica in località Cà Bianca e che di conseguenza si ritiene di dover dare
mandato al Funzionario Dirigente dell’U.O. Segreteria Affari Generali affinchè provveda ad
incaricare un legale al fine di integrare il giudizio attualmente pendente dinnanzi al TAR
Veneto nei confronti della ditta Inerteco srl;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 26.11.2009, con la quale si
approvava una mozione presentata dalla lista Uniti Cambiare si può ed emendata in sede
consiliare su proposta del Sindaco, ed approvata all’unanimità, con la quale si dava mandato al
Sindaco: “di proseguire nelle indagini sul controllo della gestione della Discarica Cà Bianca in
merito alla quantificazione dell’ammontare degli importi fatturati dalla Ditta stessa ribadendo
la necessità di adire, ulteriormente, le vie legali, integrando il giudizio, attualmente pendente
dinnanzi al TAR Veneto, intentato da questa Amministrazione Comunale contro la Società
Inerteco s.r.l.”;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il comma 2 dell’art. 26 dello Statuto Comunale vigente secondo cui spetta a
questo organo la decisione della costituzione in giudizio;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente
deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1.

DI DEMANDARE al Funzionario-Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali di
incaricare un legale al fine di integrare il giudizio attualmente pendente dinnanzi al
TAR Veneto nei confronti della ditta Inerteco srl, a cui verrà conferito la procura alle liti
da parte del Sindaco, rappresentante dell’Ente, nonché l’assunzione della relativa spesa
che in questa fase si quantifica in presunti € 2.000,00 (somma indicativa e non
definitiva).

2.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l’urgenza
di formalizzare la costituzione, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle
forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

